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Colosseo, l’arena
di infinite polemiChe 

di Terry Marocco

Mentre continuano le contestazioni 
per il finanziamento di Tod’s, adesso 
insorgono i restauratori. Che gridano 
allo scandalo per i lavori eseguiti  
da imprese edili non specializzate. 

A
ltro che lotte tra gladiatori. Il Colosseo non trova 
pace, ormai diventato parafulmine di ogni querel-
le culturale, sintesi di ogni contraddizione legata 
alla gestione del nostro patrimonio di monumenti. 
Dopo le polemiche per il restauro firmato Tod’s, 
oggi a insorgere sono i restauratori, che gridano 
allo scandalo davanti a lavori eseguiti da imprese 

edili non specializzate. 
Tutto ha inizio nel 2011. Quando Diego Della Valle 

offrì 25 milioni di euro per il restauro, invece di sentirsi 
dire grazie si trovò schierata sul piede di guerra l’asso-
ciazione dei consumatori Codacons, i cui ricorsi hanno 
bloccato i lavori per due anni. L’imprenditore marchi-
giano ha dichiarato spesso di aver combattuto più di 
Spartaco nell’arena: «Utilizzare il Colosseo per piccole 
bagarre locali è una cosa abnorme. Una vergogna». 
Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, Tar del Lazio, 
Consiglio di Stato anche a sezione unite: dal 2011 tutti 

Lavori in corso
Una fase del restauro dell’anfiteatro Flavio grazie ai 25 milioni di euro messi a disposizione dal gruppo Tod’s. 
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si sono espressi sul Colosseo, in una girandola kafkiana 
che, dopo un inutile spreco di tempo prezioso, ha però 
sempre dato ragione a Della Valle. Poi il ministro Dario 
Franceschini ha avuto l’idea di ricreare l’anfiteatro con 
l’antica pavimentazione scatenando nuove polemiche. E 
ora tocca a una sessantina di restauratori: in una lettera 
al Messaggero denunciano che l’appalto affidato a un’im-
presa generale di edilizia, invece che a una specialistica 
di restauro, ha prodotto risultati «deludenti». Antonio 
Forcellino, che ha lavorato sul Mosè di Michelangelo, è 
tra i firmatari della lettera e spiega: «Siamo amareggiati, 
il lavoro era da affidare ai restauratori, non a un’impresa 
edile. Siamo sdegnati, vogliamo almeno che il ministro 
risponda: le sembra questo un buon restauro? Il Colosseo 
meritava un trattamento diverso». 

La soprintendente ai Beni archeologici, Mariarosaria 
Barbera, si dice molto seccata: «Sono mesi che abbiamo 
tolto i ponteggi e solo adesso nascono queste critiche? 
Sono opinioni, ma noi opponiamo i fatti alle opinioni. Il 
restauro è eseguito da un’impresa qualificata e all’opera 
ci sono restauratori esperti. Tutti quelli che lavorano 
al Colosseo hanno un curriculum importante e titoli 
scientifici riconosciuti anche all’estero». E aggiunge: 
«Non capisco il senso di questa polemica, ma a una 
prima occhiata tra i firmatari sembrano esserci nomi di 
varia estrazione, anche quelli di persone che a suo tempo 
parteciparono senza successo alla gara per i lavori».

Il grande archeologo Andrea Carandini è stupito: «Ma 
se non ci fidiamo dell’Istituto centrale per il restauro, 
che sta vigilando sui lavori, di chi ci dobbiamo fidare? Mi 
sembrano questioni di lana caprina, dove si distrugge più 
che costruire». Secondo lo studioso il punto è un altro: 
il Colosseo non deve restare un feticcio inanimato, ma 
diventare «un’esperienza culturale». Le persone devono 
capire cos’era ed esserne emozionate mentre «oggi entra-
no ed escono come pecore». Bruno Zanardi, il più celebre 
restauratore italiano, sospira: «Il Colosseo è una vittima 
innocente. Non si può tenere un dente cariato nel centro 
di Roma, ma un restauro non basta. Anche perché oggi 
sono diventati lavori da impresa di pulizia. E sbiancare il 
travertino non ci riporta alla storia, ma solo a una grande 
delusione». Per Zanardi la strada giusta è un’altra: «Dob-
biamo smettere di pensare che i nostri capolavori da neri 
devono tornare bianchi. Lottiamo contro l’inquinamento 
e facciamo meno restauri». Per quello che riguarda i suoi 
colleghi il giudizio è tagliente: «Lo avessero restaurato 
loro, come volevano, ci avrebbero messo 5 mila anni».

Nella Bibbia si legge: «E Dio abbandonò l’uomo alle 
dispute». Così è per il Colosseo, che rischia di essere 
abbandonato a liti infinite.     n
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RestauRi a Rischio 
peR le piRamidi

di Laura Cappon - dal Cairo

Dalla necropoli di Saqqara 
fino all’area di Fayoum, 
passando per il viale 
delle Sfingi, è allarme 
per alcuni monumenti egiziani, 
oggetto di lavori pericolosi.

L
a piramide di Djoser, la più antica con i suoi oltre 4 mila 
anni di storia, è a rischio. E nella stessa situazione si 
trovano altri famosissimi monumenti egiziani. Colpa 
di interventi di restauro a dir poco approssimativi, che 
rischiano nei prossimi mesi di creare danni irreparabili.

Secondo diversi esperti e attivisti per la conserva-
zione del patrimonio culturale, la ditta che si occupa 

della piramide nella necropoli di Saqqara avrebbe causato 
il crollo di uno dei sei gradoni che compongono la struttura 
costruita 4.600 anni fa, anche se Kamal Waid, direttore del 
dipartimento per le antichità del governatorato di Giza, ha 
smentito al quotidiano Al-Ahram che ci siano stati danni e 
ha ribadito che «l’impresa che se ne sta occupando è una 
delle migliori del paese».

Per capire come un monumento di tale importanza 
rischi di restare danneggiato in maniera irreparabile 
bisogna tornare indietro al 2006, quando il ministero delle 
Antichità decise di avviare il progetto di restauro. I lavori 
sarebbero dovuti terminare nel 2008, ma a causa della 
mancanza di fondi (complice anche la crisi del turismo del 
dopo rivoluzione), l’appalto non è ancora stato portato a 
termine e la piramide è attualmente sostenuta da impalca-
ture che non permettono di verificare quale sia l’entità del 
danno. Tuttavia, un archeologo che ha condotto valutazioni 
tecniche nel sito, e che preferisce restare anonimo, racconta 
a Panorama che il ministero aveva chiesto diversi pareri su 
come intervenire. «Tutti avevano consigliato di rimuovere 
gli elementi pericolanti che stavano cedendo e consolidare 
i blocchi più danneggiati» spiega, ma nel 2006 la missione 
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archeologica composta da esperti internazionali che ope-
rava a Saqqara ha cessato le sue attività. E al suo posto è 
arrivata un’impresa edile non specializzata nel trattamento 
di monumenti antichi. «Era necessario un intervento di 
conservazione» dice l’esperto. «Il restauro è rischioso perché 
comporta l’aggiunta di materiali pesanti che minacciano la 
stabilità del monumento».

Non è la prima volta che interventi di conservazione 
condotti dal governo egiziano danneggiano opere di valore 
storico inestimabile. Nel Fayoum, area  100 chilometri a sud 
ovest dal Cairo, sorge l’area templare di Madinat Maadi la 
cui costruzione risale a circa 4 mila anni fa. 

Gli esperti del progetto Issem, finanziato dal programma 
italo-egiziano di conversione del debito, hanno scoperto 
che i leoni di pietra calcarea presenti nel sito sono stati 

danneggiati durante un intervento condotto quattro anni 
fa dal Consiglio superiore delle antichità. «Il silicato di etile, 
l’agente chimico utilizzato come consolidante, non è adatto 
per la protezione del calcare e ha provocato lo sfogliamento 
della pietra» spiegano a Panorama alcuni tecnici Issem. 
In pratica la superficie si sta sgretolando: «I nostri esperti 
hanno progettato dei contenitori in legno dove conservare 
i leoni ricoperti da sabbia e, nel contempo, poter valutare 
l’intervento definitivo più appropriato, ma al momento il 
ministero ha bocciato la proposta e ha deciso di intervenire 
ricoprendo le statue con uno strato consolidante di argilla 
il cui effetto però durerà solo alcuni mesi».

Altro caso di interventi conservativi gestiti in modo 
dannoso è quello del viale delle Sfingi che collega i templi 
di Karnak e di Luxor. Sette anni fa il governatore di Luxor ne 
ha promosso un progetto di valorizzazione, incaricando una 
ditta dell’esercito di sbancare l’area per restituire l’impatto 
scenico originale. Ma durante i lavori tutto il materiale 
rimosso dai bulldozer è andato perso e il risultato fu quello 
di una strada di pavé dissestata. Allora le proteste degli 
esperti internazionali non riuscirono a fermare l’operazione, 
che ancora oggi viene considerata come uno dei disastri 
archeologici più eclatanti. «In Egitto ci auguriamo tutti un 
cambio di tendenza negli interventi di conservazione» spiega 
a Panorama un altro esperto. «I restauri dovrebbero limitare 
al minimo i reintegri, soprattutto quando non necessari dal 
punto di vista strutturale, perché  tendono ad appesantire 
la struttura, minandone anche la stabilità».	 	 			n

© riproduzione riservata

La tomba 
di Djoser
La ditta 
che si occupa 
del monumento, 
nella necropoli 
di saqqara, 
avrebbe causato 
il crollo 
di uno dei sei 
gradoni che 
compongono 
la struttura 
costruita 4.600 
anni fa.

Leoni feriti
Gli animali di pietra calcarea nel sito egiziano 
di Madinat Maadi danneggiati quattro anni fa.
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